Castello della Manta e Saluzzo

Domenica 25 ottobre 2020
Nuove regole per viaggi di gruppo. Massimo 30 persone con pullman da 54 posti
Obbligatorio munirsi di mascherina e guanti
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman gran turismo per il Castello della Manta.
Arrivo e incontro con le guide (avremo una guida ogni 10 persone) e camminata a piedi verso il castello di circa 20 minuti.
Il pullman non può arrivare fino al castello. Possibilità di utilizzo di una navetta al costo di € 5,00 andata e ritorno per le
persone più anziane.
CASTELLO DELLA MANTA: Sullo sfondo del Monviso si staglia una fortezza medievale dal fascino severo, che nel suo
salone baronale custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, ispirata ai temi
dei romanzi cavallereschi.
Nata nel XIII secolo come avamposto militare, la roccaforte subì un’importante trasformazione nel Quattrocento grazie al
colto e illuminato Valerano, signore e reggente del Marchesato di Saluzzo, che la trasformò in una fastosa dimora di
famiglia in concomitanza con l’istituzione del feudo della Manta. Fu lui a volere arricchire la Sala Baronale con i bellissimi
affreschi che oggi costituiscono testimonianze uniche della cultura cavalleresca del tempo. Sulla parete sud, il mito
dell’eterna giovinezza, ispirato a un romanzo cavalleresco, il "Roman de Fauvel", è raffigurato dalla fontana della
giovinezza, sormontata dal dio Amore.
Finita la visita percorso a piedi fino alla piazza centrale e trasferimento in bus all’agriturismo per il pranzo
Dopo il pranzo partenza per Saluzzo. Incontro con le guide, e visita di Saluzzo.
Il suggestivo nucleo storico della città alta conserva ancora oggi la sua impronta medioevale, nelle sue ripide contrade,
nelle scalinate a ciottoli, nelle vecchie dimore e nei giardini nascosti… Dalla collina, il vecchio borgo offre un panorama
grandioso sulla pianura, le Langhe e l’intero arco alpino dominato dal Monviso, il Re di Pietra. Scopriremo le bellezze
artistiche ed i monumenti-faro della città : la Castiglia, antica dimora dei Marchesi, la suggestiva Salita al Castello con i
suoi palazzi nobili e l’Antico Palazzo Comunale, notevole esempio di architettura civile gotica dove oggi è possibile
visitare la pinacoteca « Matteo Olivero » , recentemente inaugurata. Imperdibile anche la visita alla chiesa ed al chiostro
di S. Giovanni oltre che alla Casa Cavassa, sede del Museo civico.
Finita la visita breve tempo a disposizione e partenza per il rientro.

Quota di partecipazione ………… € 105,00
Ingresso al Castello della Manta € 12,00 – Soci FAI solo € 3,00

Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
 Viaggio in pullman gran turismo, guide per le visite del castello e di Saluzzo, pranzo in ristorante in agriturismo
incluso bevande, accompagnatore dell’agenzia Isola Bianca, assicurazione, tasse e percentuali di servizio,
auricolari.
La quota non comprende: entrate al castello e 12,00 – soci FAI € 3,00, mance e tutto quanto non specificato nella quota
comprende.

